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SETTORE DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CACCIA PESCA
Tel. +39 (0)437 959331 Fax +39 (0)437 941222
email: m.barbonetti@provincia.belluno.it
PEC di Settore:
poliziaprovinciale.provincia.belluno@pecveneto.it

INVIO A MEZZO E-MAIL

Belluno,
prot.
Alla c.a.
PRESIDENTI DEI DISTRETTI VENATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
LORO INDIRIZZI

Oggetto: indicazioni censimento camoscio 2020.
In ottemperanza alle vigenti normative nazionali e regionali atte a contenere l’epidemia da
COVID-19, lo svolgimento del censimento alla specie camoscio per l’anno 2020 è da considerarsi
attività volontaria e non obbligatoria da parte delle Riserve Alpine di Caccia/Aziende Faunistico
Venatorie. Nel caso il monitoraggio venga eseguito, ricade nella responsabilità individuale degli
operatori il rispetto delle misure anti COVID-19 relative al distanziamento sociale, alla
protezione individuale ed al divieto di assembramenti, ecc.
Nel caso in cui il censimento non venga eseguito, come da indicazioni emanate dall’I.S.P.R.A., i
piani di prelievo della specie per la prossima stagione venatoria 2020-2021 verranno comunque redatti
sulla base degli altri criteri tecnici, quali le serie storiche di stima della popolazione, il completamento dei
piani degli anni precedenti, ecc., nonché sulla base delle indicazioni contenute nel vigente Disciplinare
tecnico provinciale contenente i criteri per la stesura e definizione dei piani di abbattimento e gli indirizzi gestionali per i
prelievi venatori.
Si riportano comunque di seguito le consuete indicazioni per il corretto svolgimento del censimento
estivo al camoscio 2020, nel caso lo stesso venga effettuato.
1. MODALITÀ DI CENSIMENTO
● Il censimento viene eseguito per unità di popolazione, corrispondente al Gruppo montuoso;
● in ciascun Gruppo montuoso vengono eseguiti più percorsi che interessano le diverse
Riserve/A.F.V. compilando l’apposita scheda di censimento fornita dalla Provincia: si vedano
elenco percorsi e relative schede di censimento scaricabili dal sito internet dei Distretti
Venatori: www.distrettivenatoribelluno.it;
● all’interno di ciascun Gruppo montuoso i censimenti devono essere effettuati, dalle
diverse Riserve/A.F.V. che ne fanno parte, tassativamente nella stessa data (si veda
tabella riassuntiva delle date allegata alla presente nota);
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● il censimento deve essere comprensivo dei piccoli.
2. PERIODO DI CENSIMENTO
I censimenti devono essere effettuati secondo il calendario concordato tra i Presidenti di Distretto e
comunicato alla Provincia, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio 2020 (si veda tabella
allegata).
GRUPPI MONTUOSI DA INDAGARE
a1) Visto l’evolvere dell’epidemia di rogna sarcoptica, si definiscono le seguenti aree da indagare in
via prioritaria:
● GRUPPO MONTUOSO CRIDOLA-DURANNO (RAC di Vigo di Cadore, Lorenzago,
Domegge, Pieve di Cadore, Perarolo, Ospitale e Castellavazzo);
● GRUPPO MONTUOSO BOSCONERO (RAC Castellavazzo, Cibiana, Forno di Zoldo,
Longarone, Ospitale, Perarolo e Valle di Cadore);
● GRUPPO MONTUOSO SCHIARA-S.SEBASTIANO NORD E SUD (RAC Zoldo Alto,
Forno di Zoldo, Longarone, La Valle Agordina, Sedico, Belluno e Ponte nelle Alpi);
● GRUPPO MONTUOSO DOLADA-CAVALLO (RAC Longarone, Soverzene, Ponte nelle Alpi,
Pieve d’Alpago, Chies d'Alpago e Tambre);
● GRUPPO MONTUOSO MONTI DEL SOLE (RAC Gosaldo e Rivamonte-Voltago);
● GRUPPO MONTUOSO ERERA-BRENDOL (RAC Sospirolo, San Gregorio, Santa Giustina e
Cesiomaggiore);
● GRUPPO MONTUOSO VETTE FELTRINE (RAC Sovramonte e Feltre).
a2) Sono eventualmente da indagare i seguenti altri Gruppi montuosi che lo scorso anno 2019 non
sono stati interessati dal censimento: AIARNOLA-CAVALLINO, LONGERIN (S.DANIELE)
COMPRENSIVO ZONA CONFINE, RINALDO-FERRO COMPRENSIVO ZONA CONFINE,
BRENTONI-TUDAIO-TERZE, MIGOGN, TOFANE-PORE-PELMO-RITE, CROT, AGNER,
FOCOBON, nonché il GRAPPA non essendo stato monitorato in primavera.
b) Tutti gli altri Gruppi montuosi possono essere indagati, con le modalità di cui al punto 1, nel
caso in cui le RAC interessate vogliano valutare eventuali variazioni della popolazione.
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4. RICONSEGNA SCHEDE
Le schede di censimento (sono da utilizzare esclusivamente quelle scaricabili dal sito dei Distretti
Venatori) devono essere riconsegnate dai Presidenti di Distretto o loro delegati di zona, quale unica
modalità, a mezzo e-mail e solamente in formato pdf (non jpg o altro), al seguente indirizzo:
coordinatore@distrettivenatoribelluno.it (come già avvenuto per le schede relative al censimento
alle specie cervo e camoscio dello scorso anno 2019), entro cinque giorni dalla data di
effettuazione del censimento (le schede di censimento dell’ultima uscita entro e non oltre
lunedì 03/08/2020).
Verranno considerati validi esclusivamente i dati derivanti da censimenti effettuati nella
medesima giornata, per unità di popolazione (corrispondente al Gruppo montuoso).
Cordiali saluti.
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela De Carli

Allegato: tabella con indicazione date censimento camoscio 2020.
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